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Triennio 2018/19 – 2020/21 
 

  
Consiglio di Istituto 

Verbale n. 20 
11 maggio 2021 

 

 

 

 Il giorno 11 maggio 2021 alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’ISIS 
Valceresio, convocato dalla Presidente Laura Ambrosetti, per discutere l’ordine del giorno 
di seguito indicato. La seduta si volge in modalità on-line tramite servizio Google Meet. 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Conto consuntivo 2020 
3. Fondi ambito 34: adesione alla rete di ambito-polo di formazione ed interambito 
4. Utilizzo palestra giugno 
5. Adesione al progetto “Il Ponte” promosso dalla Comunità Montana del Piambello 
6. Adesione alla rete di scuole (capofila IC Viggiù) per l’attivazione di progetti in grado di 

coinvolgere attivamente i minori attraverso percorsi partecipati di cittadinanza attiva. 
7. Varie ed eventuali 
 
All’appello risulta: 
 
DS Presente/Assente  DSGA Presente/Assente 

Francesca Maria Franz Presente  Gabriella Lentini Presente 

     

GENITORI Presente/Assente  STUDENTI Presente/Assente 

Ambrosetti Laura Presente  Narcisi Erika Presente 

Cantele Emanuela Assente  Bevivino Zoe Presente 

Olivieri Nunzio Presente    

Sosio Milena Presente    

     

DOCENTI Presente/Assente  ATA Presente/Assente 

Arcidiacono Marcella Presente  Cursale Salvatore  Presente 

Bartoli Elvio Assente   Policrisi Teresa Presente 

Brazzale Adriano Presente    

Cardinali Stefano Presente    

Galasso Erminia Assente    

Luppi Dario Presente h. 18.40    

Nirella Claudia Presente h. 18.40    

Samperisi Grazia Assente    
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Sono inoltre collegati in videoconferenza, in qualità di uditori: 
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GENITORE PICCONI MARTINA  / PAOLILLO ILEANA 3F  

GENITORE PIRAS BARBARA   / LEGNANI FEDERICO  4G 

 
 
 
Presenti 11 su 17, costatata la presenza del numero legale, la Presidente dà inizio 

alla seduta. Le funzioni di segretario per la presente seduta vengono assunte dalla Sig.ra 
Milena Sosio. Si passa quindi alla discussione dell’ordine del giorno. 

 
 

Ordine del Giorno n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente  

 
Il verbale della seduta precedente, n.19 del 29/03/2021, è approvato da tutti i 

consiglieri presenti.    
 
 

Ordine del Giorno n. 2 – Conto consuntivo 2020- DELIBERA  N. 56 

 

Riguardo al punto 2 all’o.d.g., prende la parola la DSGA Dott.ssa Gabriella Lentini 
che espone brevemente il conto consuntivo allegato al presente verbale ed a suo tempo 
inviato ai Revisori dei Conti dell’ambito ATS n. 15 provincia di Varese e dagli stessi 
approvato il giorno 05/11/2021 alle ore 17.00, come da loro parere favorevole che si 
allega.  

La DSGA tiene a precisare che il conto consuntivo ha appunto ricevuto il benestare 
dei revisori e che lo stesso conto risente degli effetti della pandemia da covid in quanto 
rammostra delle contrazioni in relazione ad alcune voci come gite, ed include i 
finanziamenti ricevuti da parte dello Stato per l’acquisto di materiale igienico e dei 
computer dati in comodato d'uso. Per quanto concerne i  residui attivi, la DSGA comunica 
che sono da riscuotere su conto corrente postale. 

 
           Tale delibera, nr. 56, viene approvata all'unanimità dei votanti/presenti, esclusa la 
rappresentanza degli alunni minorenni. 
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Ordine del Giorno n. 3 – Fondi ambito 34: adesione alla rete di ambito-polo di 
formazione ed interambito- DELIBERA N. 57 

 
 

In merito al punto 3 all’o.d.g., prende la parola la DS, Prof.ssa Francesca Maria 
Franz, informando che il Ministero assegna a ciascuna scuola dei fondi per la formazione 
e che in questo contesto l’ISIS Valceresio fa parte dell’ambito 34 che ha a capofila  
l’Istituto della scuola Media Dante di Varese IC Varese 5, mentre l’ambito 35 ha a capofila 
l’Istituto Superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende. 

Compito della scuola polo è quello di chiedere alle scuole dell’ambito se sono 
interessate a gestire autonomamente i fondi o se invece preferiscono farli gestire dalla 
scuola polo stessa. La Dirigente comunica che lo scorso anno l’ISIS Valceresio ha 
richiesto di ricevere direttamente i fondi, per sostenere i costi derivanti dai corsi di 
formazione sulla  sicurezza.  Quest’anno l’ambito 34 comprende diversi progetti per 

 la costruzione di unità di apprendimento 

 la valutazione delle competenze 

 la costruzione di percorsi basati sulla didattica integrata 

 
e pertanto sarebbe opportuno aderire alla rete di ambito per la formazione. Quindi su 
indicazione della Dirigente scolastica verrà redatta la delibera in forza della quale il  
Consiglio di Istituto dichiara di aderire alla rete di ambito e di interambito per le iniziative di 
formazione che vengono proposte e gestite o a livello di Ambito o di Interambito sia con la 
quota generale del 40%, sia con la quota parte del 60% assegnata dal Ministero al singolo 
istituto; di mantenere la possibilità di attivare anche corsi di formazione come singolo 
istituto o rete di istituto, secondo le necessità; delegare alla scuola polo di formazione 
Ambito 34 e/o Ambito 35 la gestione dei fondi assegnati per la quota del 60%, 
acconsentendo al loro utilizzo a favore degli altri istituti della Rete; delegare alla scuola 
polo ambito 34 e/o ambito 35 la rendicontazione di fondi annualmente assegnati per la 
quota del 60% ridistribuita sulla rete.  
 
La presente delibera nr. 57 viene approvata all’unanimità dei votanti/presenti (9 voti) 
esclusa la rappresentanza degli studenti minorenni. 
 
 
Ordine del Giorno n. 4 – Utilizzo palestra giugno- DELIBERA N. 58 

 

In un precedente CdI, visto il problema della pandemia da covid 19,  era stato 
deliberato di non concedere  il permesso per l’anno scolastico in corso 20/21, di utilizzo 
della palestra per attività sportive. Ora la Dirigente Scolastica comunica che la Provincia 
ha chiesto di nuovo di sapere se l’istituto intende dare in utilizzo la palestra col prossimo 
mese di giugno, terminate le lezioni e quindi sottopone al consiglio la decisione. 

Il prof. Cardinali interviene sostenendo che si potrebbe dare il permesso visto anche 
che l’ISIS Valceresio ha aderito come scuola allo sviluppo culturale della nostra zona, e 
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che l’utilizzo della palestra è uno strumento utile a tale scopo. Anche componenti gli altri si 
associano ed approvano. 

 

La presente delibera nr 58 viene quindi approvata  all'unanimità dei votanti/presenti 
 
 
 
Ordine del Giorno n. 5 – Adesione al progetto “Il Ponte” promosso dalla Comunità 
Montana del Piambello- DELIBERA N. 59 
 
    Prende la parola  la Dirigente scolastica che spiega che si tratta di un progetto per 
costruire una rete o valorizzare le reti esistenti tra scuole per sopperire alla carenza di 
servizi verso i più giovani, creando l’opportunità per rinforzare e promuovere azioni 
creative e non solo. 

 

Il bando è finanziato dalla legge del 28/12/2015 n. 208 con lo scopo di contrastare 
la povertà educativa minorile ed è rivolto in primis a chi non ha compiuto l'obbligo 
scolastico.  

 

 

Si uniscono al CdI alle ore 18.40 i professori Luppi e Nirella precedentemente impegnati 
nei consigli di classe. 
 
 
La presente delibera nr. 59 viene approvata all'unanimità dei votanti/partecipanti 
 
 
 
Ordine del Giorno n. 6 – Adesione alla rete di scuole (capofila IC Viggiù) per 
l’attivazione di progetti in grado di coinvolgere attivamente i minori attraverso 
percorsi partecipati di cittadinanza attiva- DELIBERA N. 60 
 
 

La DS presenta anche un altro progetto di intreccio tra soggetti educanti finanziato 
dal Fondo delle Politiche della Famiglia ex art. 19 comma 1del d.l. 223 del 04/07/2006 
dipartimento per le politiche della famiglia: la dirigente Scolastica Dott.ssa Magistro del 
Comprensorio di Viggiù ha scritto ai Dirigenti delle altre scuole  della Valle per comunicare 
che farebbe da capofila con Associazione Intrecci Teatrali (referente prof. Gosetti) e con 
altre associazioni locali che si occupano di famiglia, tra cui il comune di Bisuschio e la 
Comunità del Piambello. 

Il prof. Cardinali, che ha partecipato agli incontri, sottolinea che si sta lavorando alla 
possibilità di avviare delle attività con duplice fine: mantenere e arginare la dispersione 
scolastica e nello stesso momento favorire l’arricchimento culturale e territoriale in un 
percorso che si snoda nel tempo dalle scuole elementari alle superiori. 

http://www.isisbisuschio.edu.it/
mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it


I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  
  

 

 
Liceo Scientifico 

Liceo delle Scienze Umane 
Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 
Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 - Fax 0332474918 
 _______________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it   PEC: vais00400r@pec.istruzione.it    E-mail: info@isisbisuschio.it      vais00400r@istruzione.it    

 

In questo contesto le scuole sarebbero fruitrici di un servizio o parte attiva con 
classi che aderiscono ad alcune attività, portando avanti progetti via via proposti.  Si pensa 
di cominciare con questi progetti già nell'estate (un esempio potrebbe essere quello di fare 
conoscere agli alunni delle elementari il territorio con la collaborazione degli studenti di 
scienze umane e con il  coinvolgimento anche gli oratori come quello di Bisuschio). 

La DSGA precisa che i progetti coinvolgeranno i ragazzi, ma non saranno fatti a 
scuola e pertanto non coinvolgeranno il personale ata. 

 
 
La presente delibera nr.  60 viene approvata all'unanimità dei votanti/partecipanti 
 
 
Ordine del Giorno n. 7 – Varie ed eventuali.  
 
 
VARIE ed EVENTUALI 
 

 il Consigliere Olivieri porta all’attenzione del CdI il problema dei trasporti 
soprattutto all’uscita da scuola, chiedendo se è possibile inoltrare richiesta di un 
pullman aggiuntivo. La Preside chiede che in proposito le venga inviata una mail 
con la segnalazione dell’orario e delle linee sovraffollate (che anche da indicazioni 
raccolte tra gli studenti dal prof. Cardinali sembrerebbero soprattutto quelle delle 
12.20 e delle 14.00 direzione Arcisate/Induno, dove l’atteggiamento autisti, rispetto 
ai primi tempi, ultimamente è cambiato, in quanto farebbero salire tutti gli studenti 
senza limiti); 
 

 alla richiesta dei presenti sul discorso fine scuola, la DS precisa che resta fissata  la 
data del 08/06/2021 in assenza di novità; 
 

 la DS informa che è arrivata la nota del piano scuola estate dal Ministero, che 
propone diversi tipi di finanziamento per progetti estivi. La DS, visti i tempi ristretti 
per organizzare i PON, vede bene di puntare sulla prima e terza fase: 

fase 1. - giugno: recupero e potenziamento 
fase 2. - luglio e agosto progetti con territorio 
fase 3. - settembre: altre attività. 

Sul tema ci sarà un confronto con il Collegio dei Docenti in data 05/05/2021 per 
vedere cosa sia possibile e nel quale la Dirigente proporrà un progetto di Studio 
Assistito dai più grandi (i quali riceveranno dei crediti) a favore dei ragazzi del 
biennio, con la presenza di un docente che dovrà seguire i gruppi. 
Si valuterà se le proposte saranno fattibili in presenza o a distanza, ricordando che 
negli anni precedenti la pandemia la prof.ssa Samperisi e la prof.ssa Trombino si 
occupavano della parte burocratica, supportate da insegnati con ore a disposizione. 
 

 La DS Prof. Franz rende noto che con il nuovo anno scolastico NON si formerà la 
classe PRIMA dell’indirizzo professionale 
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E in seguito alla nota pervenuta dalla Provincia in merito alla richiesta di attivazione 
di NUOVI INDIRIZZI, ci sarà un confronto con il Collegio dei Docenti in cui la 
Preside proporrà a partire dall’anno scolastico 2022-23 l’attivazione di: 

 un corso servizi socio sanitari; 
 una sezione di Scientifico delle Scienze Applicate. 

Il Collegio Docenti del 14/06/2021 dovrà emettere la delibera per il successivo 
passaggio in Consiglio d’Istituto. 
 

 La Consigliera Sosio chiede aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dei lavori 
di attivazione della Fibra FTTH, che ad ora risulterebbe disponibile sul territorio 
comunale di Bisuschio. 
La DSGA informa che negli ultimi 15 giorni sono arrivate le disposizioni del 
Ministero anno 2020 che hanno creato un po’ di confusione, ma a quanto sembra il 
prof. Mozzanica ha verificato che l’Istituto può proseguire con le decisioni 
precedentemente assunte e pertanto  la ditta incaricata MFT, con cui si è firmato il 
contratto a dicembre 2020, dovrebbe intervenire per completare l’opera. 
 

 La professoressa Arcidiacono, dal momento che, sempre in conseguenza dello 
stato di emergenza covid, è stato risolto il contratto con il fornitore Maghetti per il 
servizio bar e distributori automatici, chiede di sapere come si procederà per il 
prossimo anno scolastico. 
La DSGA informa che al momento la questione è ancora sospesa in quanto per ora 
non sussistono le condizioni idonee per una riapertura e se ne riparlerà a settembre 
quando si  valuterà se o meno pubblicare un  nuovo bando per l’affidamento dei 
detti servizi.  

 
 
Alle ore 19.23, conclusa la trattazione di quanto previsto dall’O.d.G., la seduta è tolta. 
 
 
  Il Segretario              Il Presidente 
 Milena Sosio                    Laura Ambrosetti 
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